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MERCATINO DEL RIUSO

COSE DI BIMBI E LIBRI

RIUSARE E' SCAMBIARE QUEL CHE NON
SERVE PIU' INVECE DI TRASFORMARLO IN
RIFIUTO

Come partecipare?
PORTA UN OGGETTO
SCAMBIALO CON UN 'ALTRO
PORTANE VIA UNO(O DUE ),SE TI SERVE! 
Nello stile dei Gas,una proposta concreta che invita a
ripensare il nostro stile di vita improntata sui consumi

PRESSO IL GAZEBO DELL'  ASS. BIOEST

Piazza S.Ambrogio

stare bene dentro e fuori....
dimostrazioni / informazioni  

LA DECRESCITA

In un mondo finito, con risorse finite e con
capacità di carico limitate, una crescita
economica infinita è impossibile. Forse è
arrivato il momento di smontare il mito della 
crescita, di definire nuovi parametri per le 
attività economiche e produttive,di elabora-
re un' altra cultura, un altro sapere e un altro 
saper fare, di sperimentare modi diversi di 
rapportarsi col mondo,con gli altri e con se 
stessi. 

l'associazione

------------------------------

Anche quest'anno la fiera ospita piccoli produttori nel campo
dell'agricoltura biologica e dell'artigianato biocompatibile prove-
nienti da realtà italiane ed estere.
L' intento è di promuovere la conoscenza e l'informazione  sul
"mondo del biologico" e sul "consumo consapevole".

La scelta del biologico non è solo legata alla salute della singo-
la persona,ma è sostenibile anche dal punto di vista sociale poi-
chè interviene su tutta la catena della produzione sino all'utilizzo
del prodotto e quindi concorrere alla salute della collettività. 
In particolare tale scelta,dal punto di vista ambientale,può meglio
garantire la biodiversità,difendere gli aspetti paesaggistici del
territorio,sostenere i consumi locali e la filiera corta,non dar luogo
a sovrapproduzioni,limitare l'inquinamento dovuto al trasporto stes-
so e ai rifiuti di imballaggio,sostenere l'agricoltura sociale favoren-
do ,l'integrazione nel mondo del lavoro delle categorie svantag-
giate.
Promuovere un modello di sviluppo equo e sostenibile praticabil-
le in tutto il mondo,un modello che afferma la sovranità alimentare 
di ogni popolazione.

A condividere la piazza,ci saranno molte associazioni presenti
sul territorio e impegnate in vari ambiti del volontariato,ambienta-
lista,di solidarietà,economia alternativa,salute naturale,cultura
critica,disponibili a condividere esperienze per favorire momenti
di riflessione   

info

PUNTO BENESSERE

BIOEST 2009

16   FIERA DEI PRODOTTI NATURALI,
DELLE ASSOCIAZIONI

AMBIENTALISTE,CULTURALI
E DEL VOLONTARIATO



a cura del: Resfvg,Gas,Banca Etica,
botteghe C.E.S...............

 - Pier Luigi Monaco 

Piazza S. Ambrogio

Percussioni africane
Piazzale delle associazioni

una scelta etica e solidale per la salute,
il bene-essere e la pace
Susanna Beira- Marco Bertali

Piazza S. Ambrogio

presentano: N es T e la compagnia La Fa Bù

Piazza S. Ambrogio

DOMENICA 24

a cura del comitato organizzatore

"Pontes Mostovi"

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

PRESENTAZIONE TAVOLA ROTONDA

MUSICA 

CONFERENZA

TEATRO

Ore 17.00

Ore 21.30

Ore 10.00

Esperienze sul territorio Isontino
CO-GAS Tartaruga e ass. Benkadì

Human resources

Se verrà la guerra chi ci salverà ?

Le buone pratiche "fanno rete "

La filosofia vegetariana:

TRASMISSIONE IN DIRETTA DALLA PIAZZA
A CURA DI "RADIO FRAGOLA"- ASS.INTERFERENZE
SU FM 104.5 - 104.8

P.Unità d'Italia

Mediterraneo Folk Club

Sabato e Domenica

CONFERENZA

Cristiana Vignoli

Ore 17.00 CONFERENZA DIBATTITO

progetto abitativo 

Piazza S. Ambrogio

Ore 15.00 CONFERENZA DIBATTITO
"Acqua story"

Ore 19.00 DANZE BALCANICHE

Piazza S. Ambrogio

Piazza S. Ambrogio

SARANNO PRESENTI:

MAMAYA

Mediterraneo Folk Club

Genitori di luce

Marcia Mondiale per la Pace

Piazza S. Ambrogio

per i bambini e ragazzi di tutte le età

SABATO      - ore 16.00
DOMENICA -  ore 10.30  -    ore 16.00

animazione e laboratori di strumenti musicali

Associazione Ritmi Urbani

Associazione Equilandia- AiasTrieste
specializzata in ippoterapia - con un loro cavallo
SABATO- dalle ore 15.00 alle ore 18.00
DOMENICA - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

- Lucio Cosentino
IL VILLAGGIO DEI SUONI

www.radiofragola.com

Associazione Lego
laboratorio per autocostruttori e 
autorecupero
per bambini e adulti
SABATO     - dalle ore 10.00 alle 18.00
DOMENICA - dalle ore 10 .00 alle18.00

Associazione La Fa Bù
letture dal mondo
per bambini e ragazzi
SABATO      - dalle ore 10.00 alle 11.00
DOMENICA - dalle ore  16.00 alle 17.00 

Associazione Oltre
danza pittura giochi con il corpo
per bambini e ragazzi
SABATO     - dalle ore 11.00 alle 12.00
DOMENICA - dalle ore 17.00 alle 18.00

CANE AMICO MIO
programmi dimostrativi di pet therapy
per bambini e ragazzi di tutte le età
SABATO - dalle ore 18,30 alle 19,30

gruppo Lego

 soluzione al

Piazza S. Ambrogio

Ore 18.00

Laboratori per autocostruzione
autoriparazione,

Piazza S. Ambrogio

Ore 20.00 MUSICA CON :
TO LOO LOOSE
riarrangiamenti rock di ballate 
celtiche

Piazza della Repubblica

SUONI D'ARPA
D'Agostinis Cristina

Piazza S. Ambrogio

Andrea  Zanoni      - Paolo Menis

Paolo Cacciari

-------------------

Pontes Mostovi

streaming su

ketty e jasmine




